Comune di Giardinello – Determine Sindacali

2012

COMUNE DI GIARDINELLO
ESTRATTO DETERMINE SINDACALI*
AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo.
Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza.

Nr.
01

Oggetto/estratto
Individuazione e nomina CTP nelle operazioni peritali di cui al procedimento presso il tribunale
23/02/2012
di Palermo sezione distaccata di Partinico - RG 128-2011 B. P.G. – C.V. - Comune di Giardinello
data

01

ESTRATTO

02

24/02/2012

02

ESTRATTO

03

29/02/2012

03

ESTRATTO

Pubblicazione
dal :

Pubblicazione
al :

23/02/2012

09/03/2012

24/02/2012

10/03/2012

01/03/2012

16/03/2012

DETERMINA
Di incaricare il dipendente Geom. Giovanni Gaglio, quale C.T.P. nel procedimento presso il Tribunale di Palermo
Sezione Distaccata di Partinico (R.G.128/2011), dei sig.ri B.P.G. e C.V. contro il Comune di Giardinello;
Trasmettere copia della presente al dipendente Geom. G. Gaglio ed al difensore di fiducia dell’Ente Avvocato G. A.

Nomina Assessore comunale
DETERMINA
Nominare Assessore di questo Comune : Platano Giuseppe … residente a Giardinello
Dare atto che l’ Assessore soprannominato non è parente ed affine con il Sindaco, secondo quanto stabilito dal
comma 6 dell’art. 12 della L.R. n.7 /1992.
Stabilire che con successivo provvedimento si procederà all’attribuzione delle relative deleghe.
Notificare copia autentica del presente atto all’ Assessore neo nominato.
Trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio comunale , all’Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, all’Ufficio Territoriale di Governo Prefettura di Palermo, al Comando dei
Carabinieri di Montelepre, al Commissariato di Polizia di Partinico

Attribuzione deleghe all’Assessore Platano Giuseppe
DETERMINA
Modificare la propria determinazione n.31 del 16.6.2011 attribuendo le seguenti deleghe:
Sig. Platano Giuseppe Trasparenza – Legalità – Agricoltura e foreste – Attività produttive
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Si dispone la notifica della presente all’interessato, al Presidente del Consiglio Comunale, all’Assessorato Regionale
alla Famiglia ed Autonomie locali, all’ufficio del Territorio di Governo – Prefettura di Palermo, alla Stazione dei
Carabinieri di Montelepre, al Commissariato di polizia di Partinico, al Segretario comunale ed ai Funzionari
responsabili. Si dispone, altresì, la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line
04

09/05/2012

Utilizzo dell attivita lavorativa di dipendente a tempo pieno e indeterminato in servizio presso
altra amministrazione locale dal 09.05.2012 al 30.06.2012 Attribuzione funzioni dirigenziali

14/05/2012

29/05/2012

18/05/2012

02/06/2012

24/05/2012

08/06/2012

DETERMINA
01. Di confermare l'incarico a scavalco dal 09.05 al 30.06.2012 con previsione di prestazione lavorativa pari a 12 ore
settimanali, del Rag. Salvatore Pavone , istruttore direttivo contabile, inquadrato nella Cat. D, posizione economica
D3, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Carini, con previsione di prestazione lavorativa pari a12 ore
settimanali ai sensi del comma 557 dell’art. 1 della legge n. 311/2004;
2. Al dipendente Rag. Salvatore Pavone , dotato di adeguata competenza professionale viene attribuita la
responsabilità gestionale del Settore Finanziario di questo Ente e le funzioni dirigenziali di cui le funzioni di cui all'art.
107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, stante che allo stesso si riconoscono i requisiti culturali, le capacità
professionali ed il possesso della necessaria esperienza, giusto curriculum presente agli atti;
3. Dare atto che il dipendente a scavalco verrà retribuito secondo la tariffa oraria ordinaria, prevista per la posizione
iniziale della categoria D, con esclusione della RIA, più il rateo di 13^.
4. Di attribuire al predetto funzionario la retribuzione di posizione di €1.864,92 lordi dal 09.05. al 30.06.2012,
comprensivo di tredici mensilità in osservanza del principio del riproporzionamento del trattamento economico per
attività prestata a tempo parziale.
5. Di attribuire inoltre al dipendente incaricato un rimborso spese di viaggio .
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona di provvedere all'esatta
quantificazione degli emolumenti da corrispondere nel periodo autorizzato e ad assumere l'impegno di spesa relativo.
7. Dare atto che nei corrispondenti interventi del bilancio di previsione 2012 esiste adeguata disponibilità.
8. Di comunicare copia del presente provvedimento al dipendente interessato e al Comune di Carini

04

ESTRATTO

05

18/05/2012

Concessione patrocinio gratuito all associazione Polisportiva Europa Montelepre per organizz 3
torneo dell amicizia in data 19 e 20 maggio 2012 presso campo di calcio Don Pino Puglisi di
Montelepre

05

ESTRATTO

DETERMINA
1.Concedere, per le motivazioni in premessa,il Patrocinio gratuito del Comune di Giardinello alla Polisportiva Europa
Montelepre, con sede in Montelepre in via C.ze di bella n.188, per la realizzazione della manifestazione a carattere
provinciale, che si svolgerà in Montelepre nei giorni 19 e 20 maggio 2012, intitolato alla memoria di Vito De Luca,
giovane atleta già militante nella squadra di calcio del Montelepre tragicamente scomparso nei mesi scorsi;
2.Precisare che, la suddetta Polisportiva Europa Montelepre potrà riportare il logo del Comune di Giardinello su tutto
il materiale promo-pubblicitario dell’evento organizzato;
3.Incaricare il Responsabile del Settore Amm.vo Geom.Gaglio Giovanni di espletare gli atti consequenziali.

06

23/05/2012

Nomina Giunta Comunale
2
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06

ESTRATTO

07

23/05/2012

07

ESTRATTO

08

23/05/2012

08

ESTRATTO

09

24/05/2012

09

ESTRATTO

2012

DETERMINA
Nominare la Giunta Comunale composta dai seguenti Assessori :
Abbate Giusi nata a Partinico il 05.01.1984 e residente a Giardinello in via xx
Brusca Gabriele Nunzio nato a Palermo il 13.05.1967 e residente a Giardinello in xx
Caruso Andrea nato a Giardinello il 23.09.1973 ed ivi residente in via xx
Galati Giuseppe nato a Partinico il 04.11.1963 e residente a Giardinello in via xx
Dare atto che gli Assessori soprannominati non sono parenti ed affini con il Sindaco, di altro componente della Giunta
e dei consiglieri comunali secondo quanto stabilito dal comma 6 dell’art. 12 della L.R. n.7 /1992.
Stabilire che con successivo provvedimento si procederà all’attribuzione delle relative deleghe.
Notificare copia autentica del presente atto agli Assessori neo nominati.
Trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio comunale , all’Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, all’Ufficio Territoriale di Governo Prefettura di Palermo, al Comando dei
Carabinieri di Montelepre, al Commissariato di Polizia di Partinico

Nomina Vice Sindaco

24/05/2012

08/06/2012

24/05/2012

08/06/2012

25/05/2012

09/06/2012

DETERMINA
Nominare vice – Sindaco L’assessore Caruso Andrea nato a Giardinello il 23.09.1973 ed ivi resindente in via xx
Notificare copia autentica del presente atto all’interessato
Trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio comunale, all’Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, all’Ufficio Territoriale di Governo Prefettura di Palermo, al Comando dei
Carabinieri di Montelepre, al Commissariato di Polizia di Partinico

Nomina Giunta dell’Unione della Baronia
DETERMINA
Di nominare componenti della Giunta dell’Unione i seguenti Consiglieri comunali:
Dott. Donato Simone nato a Palermo il 09.12.1978 e residente in Giardinello via xx;
Di Napoli Vito Antonino nato a Giardinello il 14.04.1954 ed ivi residente in via xx;
Di notificare copia autentica della presente determinazione sindacale ai Consiglieri comunali nominato affinché ne
prendano atto.
Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Unione dei Comuni della Baronia per i provvedimenti di
competenza.
Di pubblicare copia del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune

Attribuzione deleghe agli assessori comunali
DETERMINA
Di attribuire agli Assessori comunali le seguenti deleghe:
Abbate Giusi : Servizi sociali - Pubblica Istruzione – Attività produttive – Zootecnia – Rapporti con il cittadino e
Sportello giovani.
Brusca Gabriele Nunzio : Personale – Turismo e spettacolo- Legalità- Anagrafe- Rifiuti- Polizia Municipale e
Protezione civile.
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Caruso Andrea: Lavori Pubblici – Edilizia privata– Urbanistica – Sport – Territorio ed ambiente.
Galati Giuseppe : Verde pubblico – Viabilità – Cimiteri- Illuminazione pubblica- Agricoltura e foreste- Politiche
comunitarie ed Acquedotto.
Si dispone la notifica della presente agli interessati, al Presidente del Consiglio comunale, all’Assessorato Regionale
delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, all’Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura di Palermo, alla
Stazione Carabinieri Montelepre, al Commissario di Polizia di Partinico, al Segretario comunale ed ai Responsabili di
settore;
Si dispone, altresì, la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio
10

07/06/2012

10

ESTRATTO

11

19/06/2012

11

ESTRATTO

Nomina rappresentanti nel consiglio dell Unione dei Comuni della Baronia

07/06/2012

22/06/2012

21/06/2012

06/07/2012

DETERMINA
Di nominare componenti del Consiglio dell’Unione i seguenti Consiglieri comunali:
Polizzi Pietro Angelo
Donato Francesco
Caruso Giacomo
Lino Gaio
-Di notificare copia autentica della presente determinazione sindacale ai Consiglieri nominati affinché né prendano
atto;
-Di trasmettere copia del presente provvedimento all’ Unione dei Comuni della Baronia per i provvedimenti di
competenza;
-Di pubblicare copia del presente atto all’Albo Pretorio informatico di questo Comune Giardinello lì, 07.06.2012

Conferma tariffa Tosap anno 2012
DETERMINA
La riconferma delle tariffe in vigore TOSAP per l’anno 2012 cosi distinte:· Art. 44 OCCUPAZIONE PERMANENTE
Comma 2 – occupazione con tende fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa ridotta al 30%
CENTRO ABITATO € 5,32 al mq. PERIFERIA € 5,32 al mq.
· Art.45 OCCUPAZIONE TEMPORANEA Comma 3 – occupazione con tende e simili, la tariffa ridotta al 30%
CENTRO ABITATO € 0,40 al mq PERIFERIA € 0,40 al mq
· Art .47 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO
Comma 5 – occupazione sottosuolo e soprasuolo comunale fino ad 1km lineare di durata non superiore 30gg.
CENTRO ABITATO € 7,75 - PERIFERIA € 5,17
Occupazione sottosuolo o soprasuolo comunale superiore ad 1km lineare la tassa è aumentata del 50%
CENTRO ABITATO € 11,63 - PERIFERIA € 7,75
Occupazione del sottosuolo o soprasuolo comunale fino ad 1 km lineare di durata superiore a 30gg.la tassa va
maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
4. Occupazione di durata non superiore a 90gg, 30% CENTRO ABITATO € 9,97 - PERIFERIA € 6,72
5. Occupazione di durata superiore a 90gg ,50% CENTRO ABITATO € 11,63 - PERIFERIA € 7,75
6. Occupazione di durata maggiore 100% CENTRO ABITATO € 15,00 - PERIFERIA € 10,00
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12

19/06/2012

12

ESTRATTO

13

19/06/2012

13

ESTRATTO

14

21/06/2012

2012

Conferma tariffa Pubbliche affissioni anno 2012

Determinazione canone tariffa Acqua potabile anno 2012

Determinazione tariffa per servizio a domanda individuale per la Mensa Scolastica - anno 2012

14

ESTRATTO

15

21/06/2012

Conferma Determinazione tariffe per servizio a domanda individuale del Servizio"Scuolabus" Anno 2012

ESTRATTO

16

26/06/2012

16

ESTRATTO

06/07/2012

21/06/2012

06/07/2012

21/06/2012

06/07/2012

21/06/2012

06/07/2012

28/06/2012

13/07/2012

DETERMINA
La riconferma delle tariffe in vigore per il canone acqua potabile per l’anno 2010 Cosi distinte:
Nolo contatore € 5,16 Acqua da 0 a 75 mc € 0,310 “ da 75 a 150 mc € 0,413 “ da 151 a 350 mc € 0,62
Oltre 350 mc € 0,77 Fognatura € 0,103 Depuratore € 0,306
DETERMINA
Applicare le tariffe della mensa scolastica anno 2012 nel modo seguente:
- 50% del costo del servizio affidato alla ditta;- 36% (per famiglie disagiate) del costo del servizio affidato alla ditta;
- Per i portatori di handicap , il servizio sarà gratuito;
- 100% del costo totale del servizio affidato alla ditta per gli alunni residenti fuori del territorio comunale

15

21/06/2012

DETERMINA
La riconferma delle tariffe in vigore per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni così distinte:
COMMA 2 - La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 e per i
periodi di seguito indicati è la seguente:
Comune di V° classe per i primi 10gg € 1,03, per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione € 0,31;
Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50%(comma 3).
Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituita più di dodici fogli
è maggiorato del 100% (comma 4)

DETERMINA
DI CONFERMARE per l’anno 2012 la percentuale del 36% del costo totale del servizio come segue:
- € 19,00 al mese o per frazioni uguali o superiori a 15 giorni per il primo figlio (100%)
- € 9,50 per frazioni inferiori a 15 giorni.
- €.15,20 mensile per riduzione del 80% del prezzo totale per il secondo figlio.
- €.9,50 mensile per riduzione del 50% del prezzo totale per il terzo figlio

Conferma Segretario del Comune di Giardinello
DETERMINA
1) Confermare Segretario del Comune di Giardinello la Dr.ssa Anna Maria Orlando, iscritta all’Albo S.C.P. – Fascia “B”,
titolare della Segreteria di questo Comune dall’11.09.2007.
2) Attribuire alla stessa il trattamento economico complessivo attualmente in godimento, in conformità delle vigenti
norme di legge ed in applicazione dei contratti di lavoro e dell’accordo integrativo C.C.N.L..
3) Demandare al Responsabile del Settore “Finanziario” l’adozione dei conseguenti atti gestionali.
4) Notificare il presente provvedimento alla Dr.ssa Orlando Anna Maria, nonché trasmettere copia della presente all’

5
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ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali – Prefettura- Ufficio territoriale del
Governo di Palermo- Sezione Regionale della Sicilia
17

26/06/2012

17

ESTRATTO

18

26/06/2012

Nomina Responsabile Settore Tecnico e gestione del territorio il dipendente Ing. Giuseppe
Polizzi. Attribuzione funzioni dirigenziali e responsabilità gestionale

28/06/2012

13/07/2012

28/06/2012

13/07/2012

03/07/2012

18/07/2012

DETERMINA
1) Nominare il dipendente comunale Ing. Giuseppe Polizzi, categoria D3 ed economica D6, responsabile del Settore
Tecnico e gestione del territorio per anni UNO, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento.
2) Attribuzione al suddetto dipendente la responsabilità gestionale del citato settore e le funzioni dirigenziali di cui
all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, come meglio specificati dagli artt. 12-13-14-15-16 e 17 del vigente
regolamento uffici e servizi.
3) Stabilire che in caso di assenza od impedimento il citato funzionario sarà sostituito dalla dipendente Caruso
Giuseppina, Cat. “C” 1 ed economica “C” 5 per quanto attiene alle incombenze amministrative e per quelle di natura
prettamente tecnica dal Geom. Gaglio Giovanni Cat. “D”1 ed economica “D” 5.
4) Confermare al suddetto funzionario, in via provvisoria e nelle more del perfezionamento delle procedure per la
“pesatura” delle posizioni organizzative, un’indennità di posizione pari a € 10.000,00 lordi annui da cui corrispondere
per 13 mensilità, oltre a una indennità di risultato commisurata fino al 25% .
5) Imputare la somma di € 10.000,00 all’intervento n. 1090101 cap.1 del bilancio di previsione esercizio finanziario
2012;
6) Notificare la presente agli interessati e disporne l’affissione all’albo informatico

Nomina Responsabile Settore Amministrativo e servizi alla persona il dipendente
Geom.Giovanni Gaglio. Attribuzione funzioni dirigenziali e responsabilità gestionale

18

ESTRATTO

DETERMINA
1) Nominare il dipendente comunale Geom. Giovanni Gaglio , categoria D3 ed economica D5, responsabile del Settore
Tecnico e gestione del territorio per anni UNO, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento.
2) Attribuzione al suddetto dipendente la responsabilità gestionale del citato settore e le funzioni dirigenziali di cui
all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, come meglio specificati dagli artt. 12-13-14-15-16 e 17 del vigente
regolamento uffici e servizi.
3) Stabilire che in caso di assenza od impedimento il citato funzionario sarà sostituito dal dipendente Donato Pietro
Cat. “C” 1 economica “C” 5, stante la mancanza di altro personale di categoria D a tempo indeterminato.
4) Confermare al suddetto funzionario, in via provvisoria e nelle more del perfezionamento delle procedure per la
“pesatura” delle posizioni organizzative, un’indennità di posizione pari a € 10.000,00 lordi annui da cui corrispondere
per 13 mensilità, oltre a una indennità di risultato commisurata fino al 25% .
5) Imputare la somma di € 10.000,00 all’intervento n. 1090101 cap.1 del bilancio di previsione esercizio finanziario
2012;
6) Notificare la presente agli interessati e disporne l’affissione all’albo informatico

19

29/06/2012

Utilizzo dell attivita^ lavorativa di dipendente a tempo pieno e indeterminato in servizio presso
altra amministrazione locale. Attribuzione funzioni dirigenziali- 2° Semestre 2012
6
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19

ESTRATTO

20

12/07/2012

2012

DETERMINA
Di conferire al Rag. Salvatore Pavone, istruttore direttivo contabile, inquadrato nella Cat. D, posizione economica D3,
in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Carini, l'incarico a scavalco dal4 01.07.2012 al 31.12.2012, con
previsione di prestazione lavorativa pari a 12 ore settimanali;
Al dipendente Rag. Salvatore Pavone , dotato di adeguata competenza professionale viene attribuita la responsabilità
gestionale del Settore finanziario di questo Ente .
Al citato funzionario sono attribuite le funzioni dirigenziali di cui le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.
267/2000.
Dare atto che il dipendente a scavalco verrà retribuito secondo la tariffa oraria ordinaria, prevista per la posizione
iniziale della categoria D, con esclusione della RIA, più il rateo di 13^.
Di attribuire al predetto funzionario la retribuzione di posizione di € 5.724,54 lordi per mesi sei comprensivo di tredici
mensilità in osservanza del principio del riproporzionamento del trattamento economico per attività prestata a tempo
parziale.
Di attribuire inoltre al dipendente incaricato un rimborso spese di viaggio .
Di dare mandato al Responsabile del Settore amministrativo di provvedere all'esatta quantificazione degli emolumenti
da corrispondere nel periodo autorizzato e ad assumere l'impegno di spesa relativo.
Dare atto che nei corrispondenti interventi del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 esiste adeguata disponibilità.
Di comunicare copia del presente provvedimento al dipendente interessato e al Comune di Carini

Atto indirizzo al Responsabile Settore Amministrativo per costituzione partnership con
l’associazione di promozione turistica e culturale LINK

20

ESTRATTO

DETERMINA
Incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo a compiere tutti gli atti consequenziali al presente atto,
compresa la sottoscrizione di lettera di intenti tra il Comune di Giardinello e l’Associazione di promozione turistica e
culturale LINK.
Autorizzare la suddetta Associazione ad apporre il logo del Comune nel materiale promo pubblicitario dell’iniziativa
proposta.

21

01/08/2012

Concessione patrocinio gratuito all’Organizzazione Europea dei Vigili del Fuoco Volontariato
Protezione Civile per la Manifestazione 1° Estemporanea di Pittura denominata Giardinello tra i
vicoli e colori

21

ESTRATTO

DETERMINA
Di concedere il Patrocinio all’“Organizzazione Europea dei Vigili del Fuoco Volontariato Protezione Civile ” per la
realizzazione per la a manifestazione 1° Estemporanea di Pittura denominata “ Giardinello tra i vicoli e colori”in data
05.08.2012 nelle vie del centro abitato di Giardinello;
Di autorizzare l’uso del logo del Comune di Giardinello di affissarlo nelle locandine e nei depliant pubblicitari;
Incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo di espletare tutti gli atti consequenziali

22

13/09/2012

Atto indirizzo al Responsabile Settore Amministrativo per premiazione studenti meritevoli
7

12/07/2012

27/07/2012

01/08/2012

16/08/2012

13/09/2012

28/09/2012

Comune di Giardinello – Determine Sindacali

2012

scuola Primaria, Secondaria di I grado, Secondaria di II Grado e Università
22

ESTRATTO

23

13/09/2012

23

24

ESTRATTO

DETERMINA
Autorizzare il Responsabile del Settore Amm.vo Geom. Giovanni Gaglio ad adempiere a tutti gli atti consequenziali alla
presente determinazione sindacale per procedere alla premiazione degli studenti che hanno raggiunto i requisiti
previsti dal Regolamento “Premio Incentivo allo Studio in memoria di Vincenzo Misuraca” anno 2011/2012 , mediante
consegna di una Pergamena-Premio

Nomina referenti-responsabili attivita del gruppo piano del distretto socio sanitario 41
Partinico-legge n.328-2000

ESTRATTO

25

19/09/2012

28/09/2012

14/09/2012

29/09/2012

19/09/2012

04/10/2012

19/09/2012

04/10/2012

20/09/2012

05/10/2012

DETERMINA
Di confermare la nomina a Referenti/Responsabili per l’espletamento di tutte le attività inerenti all’attuazione della
Legge n.328/2000 nell’ambito delle competenze del Gruppo Piano Distrettuale, rispettivamente il Geom.Giovanni
Gaglio Responsabile del Settore Amministrativo e la dipendente Dott.ssa Antonina melodia Responsabile Servizi Legge
n.328/2000 poiché dotati di qualità tecnico professionali e competenza in materia.
Di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali

Integrazione e modifica det.ne Sindacale n22 del 13.09.2012 avente per oggetto - Atto di
14/09/2012 indirizzo al Resp.le del Settore Amm.vo per premiazione studenti meritevoli scuola Primaria
Secondaria di I grado Secondaria di II grado e università

24

13/09/2012

DETERMINA
Integrare la precedente determinazione N. 22 del 13.09.2012;
Incaricare il Capo Settore Amministrativo di predisporre gli atti consequenziali al fine di elargire agli studenti la somma
che sarà possibile reperire in bilancio ed integrare gli atti eventualmente già emessi

Atto d indirizzo per fornitura di vestiario da uniforme per n.3 Agenti di Polizia Municipale
DETERMINA
Attivare la procedura finalizzata all’acquisizione della fornitura di capi di vestiario da uniforme per consentire il
corretto svolgimento dei compiti d’istituto del personale di Polizia Municipale selezionato tra il personale con
contratto di diritto privato part time a tempo determinato;
Incaricare il Funzionario responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona a compiere tutti gli atti
consequenziali al presente atto di indirizzo

25

ESTRATTO

26

19/09/2012

26

ESTRATTO

DETERMINA
Incaricare il Funzionario responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla persona a compiere tutti gli atti
consequenziali al presente atto d’indirizzo

27

20/09/2012

Individuazione e nomina C.T.P. nelle operazioni peritali di cui al procedimento presso il
Tribunale di Palermo sezione distaccata di Partinico (R.G.414/2011) – P. G. R./ Comune di

Atto di indirizzo per la selezione interna per il conferimento del profilo professionale di Autista
di scuolabus a n.1 soggetto selezionato tra il personale comunale
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Giardinello

27

ESTRATTO

28

27/09/2012

28

ESTRATTO

29

15/10/2012

DETERMINA
Di incaricare il dipendente Ing. Giuseppe Polizzi Responsabile del Settore Tecnico, quale C.T.P. nel procedimento
presso il Tribunale di Palermo - Sezione Distaccata di Partinico (R.G.414/2011), della sig.ra P. G. R. contro il Comune di
Giardinello;
Trasmettere copia della presente al dipendente Ing. Giuseppe Polizzi ed al difensore di fiducia dell’Ente Avvocato G.
Amato con studio in Carini, per gli adempimenti di competenza

Nomina responsabile per la predisposizione del programma piano triennale OO.PP. per il
triennio 2012-2013 ed elenco annuale 2013

Programma iniziativa - Pianta un albero

15/10/2012

30/10/2012

19/10/2012

03/11/2012

06/12/2012

21/12/2012

DETERMINA
Di stabilire la partenza da Giardinello ed il relativo rientro, rispettivamente come da programma, con la
partecipazione di n.40 anziani più 5 accompagnatori;
Di incaricare il Responsabile del Settore AA. GG. di espletare gli atti consequenziali

ESTRATTO

30

19/10/2012

Nomina progettista e responsabile del procedimento per i lavori di - Sistemazione dei campi di
tennis a campo polivalente tennis e calcetto amatoriale

30

ESTRATTO

DETERMINA
Nominare Progettista del progetto esecutivo e Responsabile del procedimento l’ing. Giuseppe Polizzi, il quale dovrà
svolgere le funzioni di cui all’art. 8 del D.P.R. n.554/99, per il progetto avente ad oggetto: SISTEMAZIONE DEI CAMPI
DI TENNIS E TRASFORMAZIONE A CAMPO POLIVALENTE - TENNIS E CALCETTO AMATORIALE.
Dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio e notificata all’interessato

31

06/12/2012

ESTRATTO

13/10/2012

DETERMINA
Affidare la predisposizione del programma piano triennale OO. PP. 2013-2015, e dell’elenco annuale 2013 all’ing.
Giuseppe Polizzi, responsabile dell’UTC di questo Comune

29

31

28/09/2012

Aggiornamento ed adeguamento del costo di costruzione ai sensi dell art6 della L.n.10 del
28.01.1977 e successive modifiche ed integrazioni - anno 2013
PROPONE
1) Che il costo di costruzione previsto dall’art. 3 della legge del 28.01.1977 n°10 e successive modifiche ed
integrazione si adeguato a € 198,24 per metro quadro;
2) Che il costo di costruzione sopra quantificato, sia applicato alle concessioni edilizie che saranno rilasciate a partire
dal 01.01.2013;
3) Che la determinazione che adegua il costo di costruzione abbia efficacia surrogatoria e pertanto che la stessa perda
la sua efficacia dal momento in cui gli organi della Regione Siciliana dovessero determinare un diverso importo;
4) Che la determinazione che adegua il costo di costruzione sia trasmessa per conoscenza all’Ufficio ragioneria, Ufficio
Segreteria e sia pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
..omissis
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DETERMINA
Di approvare a fare propria la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta
06/12/2012

Aggiornamento ed adeguamento degli oneri di urbanizzazione determinati dai comuni della
Regione ai sensi della Legge 28.01.1977 n.10 e successive modifiche ed integrazioni - anno 2013

32

ESTRATTO

ZONE
ANNO 2012
INCREMENTO %
ANNO 2013
Zona residenziale C1 e C2
€ / mc. 7,12
2,10%
€ / mc. 7,27
Zona completamento B
€ / mc. 3,62
2,10%
€ / mc. 3,70
Zona residenza stagionale C3 e C4
€ / mc. 8,66
2,10%
€ / mc. 8,84
Zone agricole
€ / mc. 1,87
2,10%
€ / mc. 1,90
Zona agricola “Bonagrazia”
€ / mc. 2,62
2,10%
€ / mc. 2,68
Zona agricola “Tanasso" ”Partadinello” ”Serra”
€ / mc. 3,29
2,10%
€ / mc. 3,36
Insediamenti Artigianali
€ / mc. 2,86
2,10%
€ / mc. 2,92
Insediamenti Industriali
€ / mc. 3,31
2,10%
€ / mc. 3,38
Insediamenti Turistici
2%
*
2%
Villaggi Turistici a rotazione d’uso
2,5%
*
2,5%
Campeggi
0,20%
*
0,20%
Impianti Termali
5%
*
5%
*non è calcolato incremento in quanto la percentuale viene applicata sul costo di costruzione

33

24/12/2012

32

33

ESTRATTO

Utilizzo dell’attività di dipendente a tempo pieno e indeterminato in servizio presso altra
amministrazione locale. Attribuzione funzioni diringenziali 1 semestre 2013
DETERMINA
Di conferire al Rag. Salvatore Pavone, istruttore direttivo contabile, inquadrato nella Cat. D, posizione economica D3,
in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Carini, l'incarico a scavalco dal 01.01.2013 al 30.06.2013, con
previsione di prestazione lavorativa pari a 12 ore settimanali;
Al dipendente Rag. Salvatore Pavone , dotato di adeguata competenza professionale viene attribuita la responsabilità
gestionale del Settore finanziario di questo Ente .
Al citato funzionario sono attribuite le funzioni dirigenziali di cui le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.
267/2000.
Dare atto che il dipendente a scavalco verrà retribuito secondo la tariffa oraria ordinaria, prevista per la categoria D
posizione economica D3, con esclusione della RIA, più il rateo di 13^.
Di attribuire al predetto funzionario la retribuzione di posizione di € 5.724,54 lordi per mesi sei comprensivo di tredici
mensilità in osservanza del principio del riproporzionamento del trattamento economico per attività prestata a tempo
parziale.
Di attribuire inoltre al dipendente incaricato un rimborso spese di viaggio .
Di dare mandato al Responsabile del Settore amministrativo di provvedere all'esatta quantificazione degli emolumenti
da corrispondere nel periodo autorizzato e ad assumere l'impegno di spesa relativo.
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06/12/2012

21/12/2012

24/12/2012

08/01/2013
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Dare atto che nei corrispondenti interventi del bilancio pluriennale 2012-2014 esiste adeguata disponibilità.
Di comunicare copia del presente provvedimento al dipendente interessato e al Comune di Carini.
34

34

35

35

31/12/2012

ESTRATTO

Nomina responsabile del procedimento per partecipazione bando gal terre normanne incentivazione di attività turistiche - misura 313 azione A

31/12/2012

15/01/2013

31/12/2012

15/01/2013

DETERMINA
Nominare Responsabile del procedimento l’Ing. Giuseppe Polizzi, il quale dovrà svolgere le funzioni di cui all’art.10 del
D.P.R. n.207/2010, per l’attuazione di tutto l’iter di partecipazione al Bando GAL Terre Normanne, progettazione,
esecuzione lavori, collaudo e quant’altro occorra per completare l’opera;
Dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio e notificata all’interessato.

Nomina responsabile del procedimento partecipazione bando Gal terre normanne misura 323 31/12/2012 tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - azione B realizzazione interventi ripristino di siti
di elevato pregio naturalistico e paesaggistico
DETERMINA
Nominare Responsabile del procedimento l’Ing. Giuseppe Polizzi, il quale dovrà svolgere le funzioni di cui all’art.10 del
D.P.R. n.207/2010, per l’attuazione di tutto l’iter di partecipazione al Bando GAL Terre Normanne, progettazione,
esecuzione lavori, collaudo e quant’altro occorra per completare l’opera;
Dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio e notificata all’interessato.
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